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Il libro interessante e molto buone ricette ho amato il libro. Scritto abbastanza bene, ma moltoIl libro interessante e molto buone ricette ho amato il libro. Scritto abbastanza bene, ma molto
interessante e facile da seguire Tess of the Road per via della vita di Rocco e della sua franchezza nelinteressante e facile da seguire Tess of the Road per via della vita di Rocco e della sua franchezza nel
parlarne.Rocco è uno dei più apprezzati, uno dei tiratori Tess of the Road dritti del tour e ci ha regalatoparlarne.Rocco è uno dei più apprezzati, uno dei tiratori Tess of the Road dritti del tour e ci ha regalato
una delle partite più drammatiche mai giocate in vita mia, mentre andava testa Tess of the Road a testauna delle partite più drammatiche mai giocate in vita mia, mentre andava testa Tess of the Road a testa
con Woods ed è arrivato con un soffio di botta e risposta a quel fallo di bocca, bugiardo, Tess of thecon Woods ed è arrivato con un soffio di botta e risposta a quel fallo di bocca, bugiardo, Tess of the
Road imbroglione. So che al signor Mediate non piacerà che lo dica, ma Woods ha stabilito dei record,Road imbroglione. So che al signor Mediate non piacerà che lo dica, ma Woods ha stabilito dei record,
naturalmente, ma ha Tess of the Road abbassato lo standard e la bellezza di questo gioco di chilometrinaturalmente, ma ha Tess of the Road abbassato lo standard e la bellezza di questo gioco di chilometri
che non potrà mai essere riparato. La vita di Tess of the Road un ragazzo normale, cresciuto da genitoriche non potrà mai essere riparato. La vita di Tess of the Road un ragazzo normale, cresciuto da genitori
normali, ma con un amore non comune, ha aiutato quest'uomo a raggiungere il successo Tess of thenormali, ma con un amore non comune, ha aiutato quest'uomo a raggiungere il successo Tess of the
Road non solo nel golf ma anche come essere umano. Ho amato la narrazione di Rocco e il colore,Road non solo nel golf ma anche come essere umano. Ho amato la narrazione di Rocco e il colore,
onestamente e Tess of the Roadonestamente e Tess of the Road
 con entusiasmo che porta alla storia, e tutto quello che ho imparato sul tour e sulla vita che vi si Tess of con entusiasmo che porta alla storia, e tutto quello che ho imparato sul tour e sulla vita che vi si Tess of
the Road svolge, così come alcuni dei suoi personaggi lungo il percorso, l'ho rivissuto più volte nella miathe Road svolge, così come alcuni dei suoi personaggi lungo il percorso, l'ho rivissuto più volte nella mia
mente e non riesco Tess of the Road a smettere di sorridere perché ho seguito ogni buca ogni giornomente e non riesco Tess of the Road a smettere di sorridere perché ho seguito ogni buca ogni giorno
fino alla fine. E anche se i risultati mi Tess of the Road hanno spezzato il cuore, devo togliermi ilfino alla fine. E anche se i risultati mi Tess of the Road hanno spezzato il cuore, devo togliermi il
cappello in segno di lode per un uomo con più coraggio e talento Tess of the Road che ha dato tuttocappello in segno di lode per un uomo con più coraggio e talento Tess of the Road che ha dato tutto
quello che aveva per 5 giorni di fila, senza mai cedere. Tess of the Roadquello che aveva per 5 giorni di fila, senza mai cedere. Tess of the Road
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